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Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione delle 

candidature per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in 

servizio per l’innovazione didattica e organizzativa relative al Fondo Sociale Europeo Asse I 

– Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 

e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione 

del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi”;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio d'Istituto del 29/10/2015 , con la quale è stato approvato il 

POF per l'anno scolastico 2015/16.  

VISTE  la Delibera del Collegio dei docenti del 17/09/2015 e del Consiglio d'Istituto del 29/10/2016 

e del 6/6/2016 con le quali è stato approvato l’inserimento nel POF del citato progetto 

relativo all’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016;  

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016, con la quale si sono 

rese note le graduatorie definitive relative all’individuazione degli “Snodi Formativi 

Territoriali”; 

VISTO  l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 4 aprile 2016, e relativi allegati, rivolto agli 
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“Snodi Formativi Territoriali”, individuati per la formazione in servizio, per l’innovazione 

didattica e organizzativa relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione 

del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi”, con la quale sono rese note le individuazioni degli snodi formativi deputati ad 

elaborare il piano formativo declinato nello stesso avviso; 

CONSIDERATA l’intenzione di realizzare una pubblicazione, in formato elettronico, che descriva e sintetizzi 

le attività svolte all’interno del progetto PON FSE 10.8.4.A1-FSEPON-EM-2016-6 al fine di 

una condivisione dell’esperienza con le scuole che sono state coinvolte e di comunicazione 

dell’esperienza con tutte le altre istituzioni scolastiche ed Enti della  provincia. 

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del 

decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, 

n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 

24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

di stabilità 2016); 

CONSIDERATO che il costo del servizio rientra nella fattispecie prevista dal comma 1 art. 34 del DI 44/2001 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento le (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 

guida n. 3;  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di   mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

CONSIDERATO l’opportunità di realizzare un prodotto editoriale in formato di e-book  che raccolga e 

sintetizzi le esperienze formative maturate nel corso dello svolgimento delle attività 

previste dal progetto ai fini di una disseminazione diffusa di quanto realizzato 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

Di avviare la procedura per la realizzazione di una pubblicazione in formato elettronico che raccolga e 
sintetizzi le esperienze maturate nel corso dello svolgimento dei moduli formativi del presente progetto dal 
titolo SNODI FORMATIVI TERRITORIALI L'Esperienza del IIS Blaise Pascal di Reggio Emilia mediante  
l’affidamento diretto alla ditta TECNOGRAF di Reggio Emilia, l’importo determinato per la realizzazione del 
servizio è di € 1050,00 oltre le imposte di legge. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sonia Ruozzi 
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